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LA RICERCA DELLA 

GIUSTIZIA: 

IL TORMENTO DI 

FRA’ CRISTOFORO 
 

Nel IV capitolo dei Promessi Sposi si incontra per la prima volta uno dei grandi 

protagonisti del romanzo, Fra’ Cristoforo, il frate francescano cui Lucia si rivolge per 

avere consiglio sul da farsi dopo che le nozze con Renzo sono state impedite dalla 

prepotenza di Don Rodrigo. 

 

Fra’ Cristoforo, come scrive 

Manzoni, è un uomo “più 

vicino ai sessanta che ai 

cinquanta… la barba 

bianca e lunga...due occhi 

incavati eran per lo più 

chinati a terra, ma talvolta 

sfolgoravano”, ma l’autore 

aggiunge che “il padre 

Cristoforo non era sempre 

stato così né sempre era 

stato Cristoforo: il suo 

nome di battesimo era 

Lodovico”. Viene quindi 

raccontata la sua vita prima 

dell’entrata in convento. 

 

Lodovico è il giovane figlio 

di un ricco mercante che 

vorrebbe dimenticare la 

fatica fatta per arricchire il proprio capitale e educa il figlio come un giovane nobile, 

ma Lodovico, sentendo di non appartenere per nascita al ceto nobiliare e di non poter 

competere sullo stesso piano con i rampolli di quell’ambiente, inizia a farsi 

“protettore degli oppressi e un vendicator di torti”.  

 

Nella sua sete di giustizia finisce spesso di agire in modo violento e si circonda di 

uomini poco raccomandabili per raggiungere i suoi scopi.  
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Fu proprio un episodio particolarmente cruento a determinare la decisione di 

cambiare vita e di indossare il saio francescano per portare aiuto e sostegno ai 

bisognosi e agli oppressi. 

 

Un giorno il diverbio con un nobile su chi avesse il diritto di precedenza sulla via, se 

il nobile per nascita o chi invece rasentava il muro con la parte destra del corpo (nel 

Seicento le questioni di cavalleria erano molto frequenti), sfociò in un alterco 

violento e il servitore di Lodovico, Cristoforo, intervenuto in difesa del proprio 

padrone, viene trafitto e ucciso dalla spada del nobile.  

A questo atto Lodovico risponde con altrettanta violenza e uccide il nobile 

 

E’ dopo questo tragico fatto che Lodovico ha una profonda crisi interiore e decide di 

rifiutare la violenza e di cambiare vita scegliendo il convento, ma non prima di aver 

chiesto perdono ai congiunti del nobiluomo e del servitore che avevano perso, a causa 

sua, un loro familiare.  

Per non dimenticare quel tragico giorno decise di chiamarsi Cristoforo. 

 

L’uomo nuovo, Padre Cristoforo, non cancella completamente l’uomo del passato, 

Lodovico, perché Padre Cristoforo resta un uomo tormentato, un uomo che vede le 

ingiustizie e vuole agire per raddrizzare gli eventi, anche se rifiuta gli atti violenti cui 

una volta ricorreva.  

 

E’ un uomo coraggioso e con coraggio affronta anche Don Rodrigo, il signorotto che 

intendeva impedito il matrimonio tra Lucia e Renzo, due operai della filanda, due 

giovani di umili natali che nell’anno 1628 non avevano molte possibilità per opporsi 

alle angherie dei potenti. 

 

Il dialogo tra padre Cristoforo e Don Rodrigo nel capitolo V dei Promessi Sposi 

mostra due personalità forti a confronto, ma le differenze tra i due uomini sono molto 

evidenti. 

 

Don Rodrigo è nel suo castello, protetto da una moltitudine di bravi (guardie del 

corpo violente e legate al proprio padrone solo per avere protezione e di che vivere), 

è a tavola con altre  personalità del luogo, pronte a omaggiarlo e a offrire i propri 

servigi, si mostra sicuro di sé.  

 

Sono presenti, oltre al cugino conte Attilio (“collega di libertinaggio e di 

soverchieria”), il dottor Azzecca-garbugli (avvocato pronto a difendere più i 

delinquenti che gli onesti, “in cappa nera e con il naso più rubicondo del solito”), il 

signor podestà quindi un magistrato (“cui in teoria sarebbe toccato a far giustizia a 

Renzo Tramaglino e a fare stare a dovere don Rodrigo”) e altri due commensali di 

cui non si sa nulla se non che”non facevano altro che mangiare, chinare il capo, 

sorridere e approvare ogni cosa dicesse un commensale”).  
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Don Rodrigo cerca di coinvolgere il nuovo arrivato nella discussione su una 

questione di cavalleria e si rivolge a Padre Cristoforo con un tono ironico, 

irrispettoso, quasi a voler far conoscere ai suoi invitati il passato turbolento del frate 

(“Sappiamo bene che lei non è venuta al mondo con il cappuccio in capo, e che il 

mondo l’ha conosciuto” e poi ancora “Dica, dica se non ha fatta la sua 

carovana?”).  

 

Padre Cristoforo si presenta in modo dimesso, sta in disparte, aspetta il momento 

opportuno per parlare da solo con Don Rodrigo.  

 

Don Rodrigo conduce infine il frate in un’altra sala e quando Padre Cristoforo  

accenna alle intimidazioni di “cert’uomini di malaffare che hanno messo il nome di 

vossignoria illustrissima per far paura  a un povero curato di campagna” e chiede un 

atto di clemenza verso i due giovani promessi sposi, Don Rodrigo mostra 

chiaramente la sua vera indole e interrompe bruscamente il discorso: non vuol sentir 

parlare di coscienza,  afferma con fastidio “che, quando mi viene lo schiribizzo di 

sentire una predica, so benissimo andare in chiesa” e in ultimo ha la sfrontatezza 

di dire che se la giovane è in qualche fastidio “la consigli di venire a mettersi sotto 

la mia protezione. Non le mancherà più nulla, e nessuno ardirà d’inquietarla, o 

ch’io non son cavaliere”. 

 

A questo punto Padre Cristoforo non può trattenere la sua indignazione e, come dice 

Manzoni “l’uomo vecchio si trovò d’accordo con il nuovo”. 

 



 
 

4 

Il frate non riesce a trattenersi e in un impeto dettato dal suo profondo amore per la 

giustizia arriva a pronunciare con il dito puntato verso l’alto quelle parole “Verrà un 

giorno…”. Ma Don Rodrigo non vuole sentire le parole dell’”infausto profeta” e 

afferrandogli la mano lo caccia gridando “escimi di tra’ piedi, villano intemerato, 

poltrone incappucciato”.    

 

Lo scontro tra Don Rodrigo e 

Padre Cristoforo è di grande 

impatto emotivo e colpisce il 

lettore perché facilmente in 

esso ritrova temi e situazioni 

attuali e lo conduce a 

riflettere sull’importanza di 

scegliere da che parte stare.  

 

La figura di Padre Cristoforo 

è forse quella che nel 

romanzo meglio incarna il 

tormento interiore di chi vive 

la fede come ricerca continua 

di giustizia ma vuole anche 

rimanere, faticosamente, 

operatore di pace. In Padre 

Cristoforo è rimasta viva la  

sete di giustizia, ma sa anche 

che deve saper governare il 

proprio istinto bellicoso: di 

fronte a Don Rodrigo non è 

più la spada a sostenerlo, ma 

sono le parole che gli danno 

forza e che incutono paura e 

insofferenza in Don Rodrigo, 

un uomo non abituato ad ascoltare prediche e, soprattutto, a essere contraddetto. 

 

Nel mondo contemporaneo quante volte sono ancora calpestati i diritti dei più 

deboli?  

 

Quante volte si leggono notizie di incontri conviviali dove in realtà si stringono 

amicizie e patti non certo ispirati a sani principi morali? 

 

 Come ci si può opporre alle ingiustizie senza cadere in altri comportamenti 

altrettanto sbagliati?  
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Non è facile affrontare alcune situazioni palesemente contrarie ai più elementari 

principi di giustizia e umanità, a volte si preferisce  far finta di non vedere, altre volte 

si interviene con impeto e scarso equilibrio.  Eppure anche nel difficile mondo 

contemporaneo molti sono gli esempi di  donne, uomini, associazioni che con grande 

senso di responsabilità e con spirito umanitario si sono fatti o si fanno tuttora carico 

di intervenire con azioni concrete là dove la vita quotidiana è più dura per chi non ha 

forze e mezzi adeguati per affrontarla. Il messaggio di giustizia e di pace, il rifiuto di 

restare indifferenti o inerti di fronte alle miserie del mondo sono un chiaro esempio 

per tutti di come si può sempre fare qualcosa di utile per gli altri senza violenza e 

senza spirito di rivalsa. 

 

 

Mohandas Karamchand Gandhi, detto 

“Mahatma”(‘la grande anima’), promotore 

dell’indipendenza dell’India dalla 

dominazione inglese (1947) attraverso la 

disobbedienza civile e il principio della non 

violenza. 

  

 

 

 

 

Rigoberta Menchu Tum, pacifista del 

Guatemala, insignita nel 1992 del Nobel 

per la pace “in riconoscimento dei suoi 

sforzi  per la giustizia sociale e la 

riconciliazione etno-culturale basata sul 

rispetto  per i diritti delle popolazioni 

indigene” 
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Don Giuseppe Puglisi, ucciso dalla mafia il 15settembre 1993, giorno del suo 

cinquantaseiesimo  compleanno, per il suo impegno evangelico e sociale. E’stato 

proclamato Beato il 25 maggio 2013 

 

 

  

 

Marco Furlan (il 

primo a sinistra),  

fondatore 

dell’associazione 

dei City Angels, 

volontari di strada 

che dal 1994 

prestano aiuto e 

sostegno a 

senzatetto e a chi 

è in situazioni di 

precarietà a 

Milano e in varie 

altre città. 
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Emergency, associazione 

umanitaria  fondata nel 1994 

da Gino Strada e sua moglie 

Teresa Sarti  per fornire  cure 

mediche e chirurgiche di alta 

qualità e gratuite alle vittime 

delle guerre, delle mine 

antiuomo e della povertà. 

 

 

 

Ma non possono essere dimenticate tutte le associazioni, le parrocchie e i tanti 

volontari che quotidianamente a Milano e in tutto il paese portano conforto, aiuto e 

solidarietà ai bisognosi e a chi si trova in difficoltà economica  e in solitudine.  

 

Soprattutto in questo momento di pesante crisi economica, la funzione di queste 

realtà è fondamentale per molte persone e ogni piccolo contributo è utile per alleviare 

la sofferenza dei meno fortunati.  

 

Si può proprio dire che molti Padri Cristoforo operano ancora intorno a noi.  


